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6 gennaio 2019: EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture: Is 60, 1-6 Sal 71 Ef 3, 2-3a. 5-6 Mt 2, 1-12
Carissimi fratelli,
Buon Anno nuovo a ciascuno di voi! L'augurio ve lo presento con
le parole della Scrittura (Numeri 6): «24 Ti benedica il Signore / e ti custodisca. / 25 Il Signore faccia risplendere per te il suo volto / e ti faccia grazia. / 26 Il Signore rivolga a te il suo volto / e ti conceda pace».

Propongo alla vostra riflessione due pensieri forti di Papa Francesco che mi hanno colpito: 1. Il pericolo di una Chiesa museo e 2. il pericolo, anzi l'invito ad essere atei, piuttosto che pregare male. Incredibile
come questo Papa riesca ad essere fresco, forte, incisivo.
Il primo pensiero lo prendo dall'omelia che ha fatto in S. Pietro,
martedì 1° gennaio.
«All’inizio dell’anno, chiediamo a lei [Maria, Madre di Dio] la grazia dello stupore davanti al Dio delle sorprese. Rinnoviamo lo stupore
delle origini, quando nacque in noi la fede. La Madre di Dio ci aiuta: la
Madre che ha generato il Signore, genera noi al Signore. È madre e rigenera nei figli lo stupore della fede, perché la fede è un incontro, non è una
religione. La vita, senza stupore, diventa grigia, abitudinaria; così la fede.
E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del
Dio vivente, Sposa del Signore, Madre che genera figli. Altrimenti, rischia di assomigliare a un bel museo del passato. La “Chiesa museo”. La
Madonna, invece, porta nella Chiesa l’atmosfera di casa, di una casa abitata dal Dio della novità».
Il secondo pensiero lo ricavo dall'Udienza Generale del 2 gennaio,
con la Catechesi sul “Padre nostro”.
«Dove c’è il Vangelo, c’è rivoluzione. Il Vangelo non lascia quieto,
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ci spinge: è rivoluzionario.
[...] Gesù [...] prende le distanze da due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti: «Non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla
gente» (Mt 6, 5). C’è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza
Dio e lo fanno per essere ammirati dagli uomini. E quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno lì tutta la
giornata o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando
male della gente. Questo è uno scandalo! Meglio non andare in chiesa:
vivi così, come fossi ateo. Ma se tu vai in chiesa, vivi come figlio, come
fratello e dà una vera testimonianza, non una contro-testimonianza. [...].
Poi Gesù prende le distanze dalla preghiera dei pagani: «Non sprecate
parole [...]: essi credono di venire ascoltati a forza di parole» (Mt 6, 7). [...]. I
pagani pensano che parlando, parlando, parlando, parlando si prega. E anche
io penso a tanti cristiani che credono che pregare è – scusatemi – “parlare a
Dio come un pappagallo”. No! Pregare si fa dal cuore, da dentro. [...].

Chi ci pensa
Due pesci rossi vivevano in un vaso di vetro. Nuotando pigramente in
tondo avevano anche tempo per filosofare.
Un giorno un pesce chiese all'altro: "Tu credi in Dio?"
"Certo!"
"E come fai a saperlo?"
"Chi credi che ci cambi l'acqua, tutti i giorni?"
La vita scorre dentro di noi come un fiume tranquillo ed è un miracolo.
Ma facciamo l'abitudine anche ai miracoli.
Ogni giorno è un dono tutto nuovo, una pagina bianca da scrivere.
Dio ci cambia l'acqua tutti i giorni.
Dio non muore il giorno in cui cessiamo di credere in una divinità personale, ma noi moriamo il giorno in cui la nostra vita cessa di essere illuminata dalla radiosità costante, e rinnovata giorno per giorno, da un miracolo la cui origine è al di là di ogni ragione.
Bruno Ferrero, 365 piccole storie per l'anima, 2011, pp. 294-295
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

05

10.30 Incontro per i genitori e padrini del Battesimo
19.00 S. Messa
20.00 Preghiera intorno ad un piccolo falò
Epifania del Signore
Annuncio della Pasqua
Festa della 3a età in Oratorio

Dom. 06

Lun.

07

20.30 Incontro del Gruppo Oratorio

Mar.

08

20.30 Riprende la Lectio divina

Mer.

09

Gio.

10

Matt. I sacerdoti del Coneglianese sono qui in Congrega
16.00 Apostolato della Preghiera

Ven.

11

20.30 Gruppo Giovani

Sab.

12

10.30
15.00
16.00
17.00

Dom. 13

Incontro per i genitori e padrini del Battesimo
Riprende l'Oratorio
Confessioni per IV elementare
Confessioni per tutti
Battesimo del Signore

Oratorio
Sabato 12 pomeriggio si riparte, anzi si comincia!
Siccome fa molto freddo quanto a partecipazione (!?...), prego genitori e famiglie in genere, nonché animatori, di scaldare i motori!
Occorre la benzina della passione, dell'entusiasmo e della fede nella
bontà dell'Oratorio, perché diventi sempre più la casa affettuosa e piacevole della parrocchia!...

Corso Fidanzati
Giovedì 17 gennaio, ore 20.30, inizia il Corso per fidanzati per quanti non
hanno paura di mettere il Signore dentro al loro amore, anche perché lui è la sorgente dell'amore e nessuno se ne intende più di lui!...

SANTE MESSE
Sabato 5

19.00 + Turchetto Fedora e Riccarda

Domenica 6

9.00 + Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ P. Elsa, Z.Romeo, C. Giovanna e L. Maria
+ Def.ti famiglie sabatini e Bernabucci
10.30 + Zanet Ferruccio e Florio
+ Def.ti famiglie Perinot - Biz
19.00 + Piai Regina

Lunedì 7

8.00

Martedì 8

18.00

Mercoledì 9

8.00

Giovedì 10

18.00

Venerdì 11

8.00

Sabato 12

19.00

Domenica 13

9.00
10.30 + Ferro Rosolina e Giuseppe
+ Milanese Gabriella e Giovanni, Foltran Giuseppina
+ Armellin Jessica

Battesimi
I prossimi Battesimi verranno celebrati domenica 13.01.2019, festa del Battesimo di Gesù.
In preparazione, per i genitori e padrini, ci sono 2 incontri: in canonica, sabato 5 e sabato 12.01, alle ore 10.30.

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Suffragio

df.ti Perinot - Biz € 50 - df.ta Maria Stella € 50
df.to Ruoso Mario € 50

Pianoforte

P. L. € 20 - B. G. M. € 20

Varie

S. A. e M. C. Cresima nipote Francesconi Gabriel € 250
Per uso cucine € 50

Delle offerte raccolte con la Busta di Natale darò relazione appena presumibilmente si esaurirà la donazione.

